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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIULIO TORLONIA 

E-mail  giulio.torlonia@mef.gov.it  

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA         
 

 • (dal 2016)  Svolge attività di controllo su taluni enti vigilati dal Ministero della Salute nonché sugli 

enti del SSN (Asl, Aziende Ospedaliere e IRCCS); collabora alla predisposizione  

delle  istruzioni ai revisori in rappresentanza del MEF in materia di vigilanza sugli  enti 

ed organismi pubblici; Collabora, altresì, alle attività riguardanti le misure di 

contenimento della spesa pubblica da parte degli enti ed organismi pubblici. 

 

• datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze - Via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Comparto Ministeri - Dipartimento RGS - Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio II 

 

• Tipo di impiego 

 

  

Dipendente pubblico con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 

 

(1999 - 2015) 
   

                                                                   

 

 

(1990 - 1998) 

 Collaborazione all’attività pre-legislativa in materia di finanza pubblica e vigilanza e 

controllo sugli enti ed organismi pubblici. Rilascio di pareri di natura interpretativa 

delle disposizioni riguardanti le misure di stabilizzazione finanziaria e competitività 

economica aventi effetto sugli enti anche non sottoposti a vigilanza ministeriale. 

Collaborazione all’emanazione di istruzioni in materia di revisione amministrativo-

contabile per gli enti pubblici. 

Partecipazione ai processi di definizione della politica agricola comune e della politica 

della pesca; analisi dei relativi effetti economici e finanziari; Fondi europei per lo 

sviluppo rurale e fondi europei per la pesca; predisposizione degli atti di 

cofinanziamento degli oneri di parte nazionale. 
 

Collaborazione all’attività pre-legislativa in materia di stato giuridico e di  trattamento 

economico dei dipendenti pubblici. Risoluzione di quesiti attinenti la predetta materia. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1996 

 

1990  

 

1985 

 Diploma di laurea in Giurisprudenza, con voti 107/110, conseguito presso l’Università 

degli Studi “di Camerino, in data 19 dicembre 1996; 

Corso post-lauream di perfezionamento in Diritto Tributario Internazionale; 

Diploma di laurea in Economia e Commercio, con voti 110/110 con lode,  conseguito 

presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, in data  30 novembre 1985; 

Diploma di laurea in Giurisprudenza, con voti 107/110, conseguito presso l’Università 

degli Studi “di Camerino, in data 19 dicembre 1996; 

• 1980 

 

 Diploma di Maturità Classica. 
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Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Giuridiche ed economiche 

                                                  
Qualifica conseguita 

 

  

Direttore amministrativo contabile - Area III pos. ec. F7 

  CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita presso l’Università  

degli studi La Sapienza di Roma nella II sessione relativa all’anno 1986/1987. 

Iscritto nel Registro dei revisori legali al n. 58126 (DM 12 aprile 1995 pubblicato sulla 

G.U. n. 31 bis del 12 aprile 1995).  

Esperto in materia di revisione amministrativo-contabile presso enti pubblici ed, in 

particolare, presso gli Enti del SSN. In tale contesto, ha collaborato alla redazione della 

nuova versione della  ”Circolare Vademecum per la revisione amministrativo-contabile 

degli  Enti ed organismi pubblici” (Circolare  MEF  n. 20 del 5 maggio 2017). Inoltre, sta 

tuttora partecipando, in qualità di coordinatore, alla redazione della Circolare 

Vademecum per la revisione amministrativo-contabile degli Enti del SSN, di prossima 

emanazione .  

  

       

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  Buone capacità di comunicazione acquisite sia durante i molteplici percorsi formativi 

tenuti che nel corso dell’attività lavorativa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  Buone capacità di utilizzo del personal computer e di alcuni applicativi come Word, 

Excel, PowerPoint e posta elettronica  

 Acquisizione di Certificato ECDL 

 Attestato relativo al corso di formazione specialistico su “Il cofinanziamento UE degli 

interventi nazionali nei vari settori economici: modalità e procedimenti”. 

 Attestato relativo al superamento del Corso di Specializzazione per operatore 

comunitario organizzato dalla Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 

(SIOI). 

 Attestato di frequenza con esame finale al corso di lingua inglese – livello 

specializzato avanzato organizzato d’intesa con la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione. 

 Attestazione conseguimento della certificazione della conoscenza, tramite esame, 

della lingua inglese commerciale parlata da parte della Camera di Commercio di 

Londra.  

 

 Ha partecipato regolarmente,  a partire dal 2001 e fino al 2015, alle riunioni del 

Gruppo di lavoro IGRUE di cui al DM Tesoro n. 15 maggio 2000. 

 Nominato componente, in rappresentanza del MEF, di alcuni Comitati di 

Sorveglianza di  programmi operativi  riguardanti fondi agricoli e della pesca, nonché 
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di Gruppi di lavoro riguardanti sempre il settore agricoltura e pesca. 

 Nominato, in rappresentanza del MEF, quale componente del Comitato di riscontro 

del “Contratto Generale per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative 

dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni 

dello Stato” per il triennio 2015-2017; 

 

 Ricopre, attualmente, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

i seguenti incarichi sindacali e/o di revisione: 

 componente effettivo collegio dei revisori dei conti Fondazione dell'Universita' 
degli Studi dell'Aquila, dal 09/12/2014. 

 presidente del collegio sindacale Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, dal 
09/11/2015. 

 componente supplente del collegio sindacale Cassa Nazionale di Previdenza 
ed Assistenza dei dottori commercialisti   dal 09/11/2016. 
 

 Ha ricoperto, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i 

seguenti incarichi sindacale e/o di revisione: 

   componente supplente collegio dei revisori dei conti Fondazione "Amedeo 
Caccio' " di Roma, dal 17/02/1994 al 26/01/2004; 

 revisore dei conti Ambito Territoriale Scolastico n. 32 provincia di Genova, dal 
01/01/2007 al 12/01/2010; 

 revisore dei conti Istituto Tecnico per il Turismo di Genova, dal 01/06/1998 al 
31/08/2000; 

 revisore dei conti Ist. Prof. di Stato per i serv. alberghieri e della ristorazione di 
via Giotto Genova, dal 01/10/2000 al 31/08/2002; 

 revisore dei conti Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali di 
Grosseto, dal 01/01/2001 al 31/08/2002; 

 revisore dei conti Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e 
turistici - via Cavour, 287 di Lucca, dal 01/09/1997 al 31/08/2002; 

 presidente del collegio dei revisori dei conti Ambito Territoriale Scolastico n. 62 
provincia di Grosseto, dal 22/10/2002 al 31/12/2006; 

 presidente del collegio dei revisori dei conti Ambito Territoriale Scolastico n. 63 
provincia di Grosseto, dal 22/10/2002 al 31/12/2006; 

 revisore dei conti Ambito Territoriale Scolastico n. 62 provincia di Grosseto, 
dal 01/01/2007 al 12/01/2010; 

 revisore dei conti Ambito Territoriale Scolastico n. 63 provincia di Grosseto, 
dal 01/01/2007 al 12/01/2010; 

 presidente del collegio dei revisori dei conti Ambito Territoriale Scolastico n. 32 
provincia di Genova, dal 07/09/2002 al 31/12/2006; 

 revisore dei conti Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali 
"Einaudi" di Lucca, dal 11/07/1995 al 31/08/1997; 

 revisore dei conti Ambito Territoriale Scolastico n. 53 provincia di Genova, dal 
13/01/2010 al 28/02/2015; 

 revisore dei conti ambito territoriale scolastico n. 56 provincia di genova, dal 
13/01/2010 al 31/12/2012; 

 revisore dei conti Ambito Territoriale Scolastico n. 70 provincia di Grosseto, 
dal 13/01/2010 al 31/12/2012; 

 revisore dei conti Ambito Territoriale Scolastico n. 61 provincia di Grosseto, 
dal 01/03/2013 al 28/02/2015; 

 componente supplente collegio dei revisori dei conti Camera di Commercio  
Industria  Artigianato e Agricoltura di Genova, dal 06/08/2012 al 28/04/2016; 

 presidente del collegio dei revisori dei conti Ente Parco Regionale della 
Maremma, dal 25/08/2005 al 10/07/2012; 

 componente effettivo del collegio sindacale straordinario Azienda Sanitaria 
Locale Benevento 1, dal 15/02/2013 al 02/09/2014; 
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 presidente del collegio sindacale Eccelsa Aviation s.r.l., dal 24/04/2013 al 
27/04/2016. 

 
 

PATENTE 
  

Patente di categoria B (rilasciata dalla Prefettura di Roma in data 3 marzo 1988) 

   

 

 
 

DICHIARAZIONE 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. Dichiaro inoltre di essere 

consapevole che ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione e di conoscere le 

sanzioni penali applicate nel caso di attestazioni mendaci, ex art. 76 del menzionato DPR. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e smi. 

           Giulio Torlonia 
 
 
Roma,  31 gennaio 2018 


